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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO 
LIBERO Proposta n. 2410 del 29/12/2020 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- deliberazione di C.C. n. 81 del 13.12.2018  PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

E PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 2019; 

- deliberazione di C.C. n. 105 del 09.12.2019 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2020/2022 – APPROVAZIONE; 

- deliberazione di C.C. n. 121 del 30.12.2019 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022; 

- deliberazione di G.C. n. 51 del 27/02/2020 APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

2020/2022, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022; 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1874 del 29.11.2019, tramite Avviso pubblico, si avviava “la procedura, 

per l’anno scolastico 2019/20, per la concessione di contributi economici agli studenti delle Scuole Secondarie 

di 1° e 2° Grado che sostengono spese di viaggio per la frequenza scolastica, anche fuori sede”; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 03/09/2020 “DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2019/20 - 

CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE 

SECONDARIE DI 1° E 2° GR. CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE” si 

stabiliva quanto segue:  

1. confermare,  “per la concessione del contributo denominato “Facilitazioni di Viaggio”, il 

requisito di accesso determinato dall’appartenenza degli studenti a nuclei familiari con valore 

I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate non superiore ad € 12.000,00”; 

2. Approvare, “l’allegato schema “INDIRIZZI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO A STUDENTI RESIDENTI A BARLETTA E 

FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO, ANCHE FUORI SEDE –  ANNO 

SCOLASTICO 2019/20” – dove si prevedeva quale “termine di presentazione istanze da parte delle 

famiglie alle Scuole entro trenta giorni dall’approvazione dell’Atto della Giunta Comunale.  I termini di 

scadenza sono perentori, a pena di esclusione; 

3. Demandare al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione l’adozione degli atti consequenziali; 

- in ottemperanza a quanto stabilito con suddetta Delibera di G.C. 157/2020, il Settore Pubblica Istruzione 
dell’Ente pubblicava Avviso pubblico “CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER STUDENTI RESIDENTI A BARLETTA E FREQUENTANTI LE SCUOLE 
SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO, ANCHE FUORI SEDE  –  A.S. 2019/20  PRESENTAZIONE 
ISTANZE” – scadenza inderogabile 07/10/2020, e relativi Modello di domanda e Indirizzi;  

- il suddetto Avviso, e relativi Modello di domanda MOD. C.E.T. e Indirizzi,  sono stati pubblicati all’Albo 

Pretorio On-Line del Comune di Barletta con repertorio di pubblicazione n°  2564,  pubblicati in evidenza sul sito 
istituzionale all’indirizzo www.comune.barletta.bt.it - Area NEWS  e  inviati tramite PEC alle Scuole 
cittadine e diverse di quelle extracittadine interessate alla misura; 

- gli “Indirizzi” di cui al suddetto punto 2. prevedevano all’art. 2 i “Requisiti di Accesso” e all’art. 5 , tra le 

altre,  i “Motivi di Esclusione”, così come di seguito elencati: 

            Requisiti di Accesso (art.2) 

  Residenza dell’alunno/a nel Comune di Barletta dal 01/01/2019; 

 Frequentanti nell’anno scolastico 2019/20 le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, cittadine o 

extracittadine; 



 Attestazione I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate del nucleo familiare non superiore ad € 

12.000,00 – Presentazione Anno 2020; 

 Utilizzo Servizi di trasporto pubblico, urbano o extraurbano, per il tragitto andata e ritorno dalla 

scuola di frequenza; 

 Possesso di titoli giustificativi della spesa di viaggio, quali abbonamenti e relativa tessera di 

riconoscimento o altra eventuale documentazione fiscalmente valida;  

 Non beneficiare né beneficerà del servizio di trasporto scolastico gratuito di competenza della 

provincia BT e del Comune di Barletta e/o di analoghi benefici per le medesime finalità. 

                    Motivi di Esclusione (art.5) 

   Per le quali non sia stata presentata all’I.N.P.S. la Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativo I.S.E.E.; 

 Con dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. In tal caso saranno attivate le segnalazioni 

previste per legge;  

 Presentate a favore di alunni iscritti e non frequentanti la Scuola dichiarata per l’A.S. 2019/20; 

 Sprovviste di titoli giustificativi della spesa di viaggio, come meglio precisati all’art. 2 e 4; 

 Sprovviste di copia documento identità in corso di validità del richiedente; 

 Presentate oltre il termine di scadenza. 

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- a questa Amministrazione sono pervenute complessivamente n. 94 istanze, di cui: 

    n. 92  presentate entro il termine di scadenza, 07/10/2020; 

    n. 2  presentate oltre tale termine;                                         

- sono state prese in esame le n. 92 istanze pervenute entro i termini di scadenza, le  stesse sono state 

corredate di modello I.S.E.E. e, in ottemperanza a quanto disposto anche con nota dirigenziale n. 129273 

del 26/11/2020, si è proceduto ad effettuare: 

   verifiche sulla correttezza nella presentazione delle domande; 

   verifiche massive sulle banche dati anagrafiche e correlati dati reddituali dichiarati 

sull’ISEE; 

   verifiche e conteggi relativamente ai giustificativi di spesa, allegati alle domande dai 

richiedenti il beneficio economico; 

   verifica a campione su Programma SISTER relativamente ai dati patrimoniali dichiarati 

sull’ISEE  (componenti di maggiore età), nella misura del 20%, utilizzando il sistema 

informatizzato  dal sito www.random.org in modalità avanzata Random Integer Generator  

-  per l’estrazione casuale di numeri interi che, una volta estratti sono risultati utili per 

individuare le istanze da verificare; 

   Consultazione degli elenchi relativi al trasporto scolastico gratuito in possesso dell’Ente; 

- il Settore Pubblica Istruzione, relativamente alla verifica dei giustificativi di spesa, nella fase di controllo 

degli stessi  -  per gli alunni nuovi iscritti alle classi digitali  -  ha valutato positivamente anche le fatture 

di acquisto I-Pad fornite dagli interessati poiché considerato strumento necessario per la lettura dei testi; 

- in seguito all’istruttoria, le n. 94 istanze pervenute a questo Ente e  suddivise nei seguenti elenchi,  è 

risultato quanto segue, che diventano parte integrante del presente provvedimento e agli atti di questo 

Settore, conservati e consultabili in forma integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e inviati in forma 

riservata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione attraverso Programma hyperSIC: 

     Allegato T.S.C. 19/20 a) “CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - 

ELENCO N. 92 ISTANZE AMMESSE (Frequenza: n. 76 Sc. Extracittadine – n. 16 Sc. 

Cittadine)”; 

     Allegato T.S.C. 19/20 b)  “CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/20 - 

ELENCO N. 2 ISTANZE ESCLUSE - PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA 

07/10/2020; 



Verificato che le risorse economiche disponibili per la concessione del contributo economico de quo sono 

sufficienti a soddisfare le n. 92 istanze ammissibili, l’Ufficio Servizi scolastici, per l’A.S. 2019/20,  ha 

ritenuto superfluo formulare la graduatoria prevista all’art. 5 dei suddetti  “Indirizzi” ; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1874 del 29.11.2019, con la quale è stata impegnata a tal fine  

la somma di Euro 30.000,00 sul cap. 3640320 “Contributi per trasporto scolastico” - Imp. di spesa n. 2529/0, 

RR.PP. 2019 Bilancio 2020,  si ritiene di dover procedere a liquidare e pagare la somma complessiva di € 

13.669,48 a favore dei n. 92 beneficiari, ripartita come da elenco Allegato T.S.C. 19/20 a), di cui:  

    n. 91 beneficiari - tramite bonifico bancario o postale; 

    n. 1 beneficiario - tramite riscossione per quietanza presso la Tesoreria Comunale di 

Barletta;  

Visti: 

- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

- il Regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la  
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/00 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati 

 

1. DI DARE ATTO che, per il “DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2019/20 - CONCESSIONE 

CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° 

GR. CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE”, giusta Delibera di G.C. n. 

157 del 03/09/2020, presso questa Amministrazione sono pervenute complessivamente n. 94 istanze, 

come indicato negli elenchi   Allegato T.S.C. 19/20 a)   e   b)  che diventano parte integrante del 

presente provvedimento e agli atti di questo Settore, conservati e consultabili in forma integrale presso 

l’Ufficio Servizi scolastici e inviati in forma riservata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione 

attraverso Programma hyperSIC; 

2. DI AMMETTERE al suddetto contributo n. 92 istanze, di cui all’elenco Allegato T.S.C. 19/20 a); 

3. DI ESCLUDERE n. 2 istanze, di cui all’elenco Allegato T.S.C. 19/20 b); 

4. DI APPROVARE gli elenchi Allegato T.S.C. 19/20 a)  e  b),  e  gli stessi elenchi,  in formato ridotto, 

in cui non sono state riportate le informazioni personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

5. DI PROVVEDERE all’erogazione “CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI 

FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GR. CHE SOSTENGONO SPESE DI 

VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE” - A.S. 2019/20 di cui al suddetto punto 1., ai n. 92 beneficiari 

ammessi  (Allegato T.S.C. 19/20 a),  per una spesa complessiva di € 13.669,48; 

6. DI LIQUIDARE E PAGARE,  nelle seguenti modalità,  la  somma  complessiva  di  € 13.669,48 – 

somma già impegnata al Capitolo 3640320,   Imp. di spesa n. 2529/0 di cui alla D.D. n. 1874 del 

29.11.2019  -  RR.PP. 2019 Bilancio 2020  “Contributo trasporto scolastico”  -  ripartita ai n. 92 

beneficiari come da elenco Allegato T.S.C. 19/20 a) alla colonna “Contributo”, di cui: 

    n. 91 beneficiari - tramite bonifico bancario o postale; 

    n. 1 beneficiario - tramite riscossione per quietanza presso la Tesoreria Comunale di 

Barletta; 

7. DI TRASMETTERE stralcio dell’elenco Allegato T.S.C. 19/20 a) alla tesoreria comunale, per le 

operazioni di pagamento del contributo de quo ai  n. 92 beneficiari, e precisamente le colonne relative 

a: Cognome - Nome - Data di nascita - Codice fiscale - Indirizzo  del  Richiedente,  Modalità di 

pagamento (Bonifico o Per Quietanza), Importo contributo individuale da pagare ai singoli beneficiari. 



8. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, 

negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

10. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 “Sovvenzioni, 

Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del 

d.lgs. 33/2013; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

13. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

L’Istruttore Il Dirigente 

Giuseppina Crudele Dott.ssa Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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